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SSD CDS Docente di 
riferimento 

Insegnamento CFU Ore di 
didattica 
integrativa 

Compenso 
lordo 
percipiente 

Attività oggetto 
dell’incarico 

Capacità, 
conoscenze e 
competenze 
richieste 

1 MPSI/04 Corso di Laurea 
in Scienze 
Psicologiche 
dello sviluppo, 
della personalità 
e delle relazioni 
interpersonali 

ARFÈ Barbara Psicologia 
dell’educazione 
(ult. Numero 
matr. Pari) 

9 21 777,00 € Assistenza nel 
predisporre le 
esercitazioni sui temi 
delle lezioni, e nel 
monitorare e inviare 
feedback alla classe 
attraverso i forum in 
moodle.  
 

Conoscenze ed 
esperienze professionali 
relative alle tematiche 
dell’apprendimento 
linguistico e, in 
particolare 
nell’acquisizione di 
lettura e scrittura in 
situazioni di scrittura nello 
sviluppo tipico e atipico 

2 MPSI/04 Corso di Laurea 
in Scienze 
Psicologiche 
dello sviluppo, 
della personalità 
e delle relazioni 
interpersonali 

ARFÈ Barbara/ 
SCRIMIN Sara 

Psicologia 
dell’educazione 
(ult. Numero 
matr. Dispari) 

9 21 777,00 € Assistenza nel 
predisporre le 
esercitazioni sui temi 
delle lezioni, e nel 
monitorare e inviare 
feedback alla classe 
attraverso i forum in 
moodle.  
 

Ottime conoscenze 
scientifiche e 
professionali relative al 
ruolo delle emozioni 
nell’apprendimento; 
elevate capacità di  
relazione e di gestione 
dei gruppi di lavoro 
sviluppate tramite attività 
di ricerca e formazione 
nelle scuole; capacità di 
gestione delle 
informazioni didattiche, 
dei supporti di studio e 
del materiale informatico 
destinato agli studenti in 
piattaforma moodle. 

3 MPSI/04 Corso di Laurea 
in Scienze 
Psicologiche 
dello sviluppo, 
della personalità 
e delle relazioni 
interpersonali 

MAMMARELLA 
Irene 

Psicologia delle 
disabilità 

6 14 518,00 € Supporto nella gestione 
del moodle del corso e 
nella preparazione dei 
materiali per gli studenti 
che seguono a distanza. 
In particolare, gestione 
di forum, ed 
esercitazioni online 

Conoscenze scientifiche 
relative alle tematiche 
oggetto 
dell’insegnamento di 
psicologia della disabilità 
Conoscenze ed 
esperienze professionali 
relative alle tematiche dei 
disturbi in età evolutiva 

4 MPSI/05 Corso di Laurea 
in Scienze 
Psicologiche 
dello sviluppo, 
della personalità 

CADINU Mara Psicologia sociale 
(ult. Numeri matr. 
Dispari) 

9 21 777,00 € Costruzione di test di 
autovalutazione e di altri 
materiali utili per 
l’erogazione di didattica 
interattiva da parte del 
docente; gestire le 
esercitazioni in aula; 
fornire supporto nel 

Ottime conoscenze 
scientifiche relative alle 
tematiche oggetto 
dell’insegnamento di 
psicologia sociale; 
elevata capacità 
relazione e di gestione 
dei gruppi di lavoro; 
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e delle relazioni 
interpersonali 

fornire indicazioni 
personalizzate agli 
studenti, attraverso il 
servizio di 
messaggistica di 
Moodle; fornire supporto 
nella costruzione di 
indagini sulla 
piattaforma Qualtrics;  
condurre la  gestione 
statistica dei dati raccolti 
nelle esercitazioni.  

capacità di gestione delle 
informazioni didattiche, 
dei supporti di studio e 
del materiale informatico 
destinato agli studenti in 
piattaforma moodle; 
conoscenza della 
piattaforma Qualtrics e di 
un software di analisi 
statistica (quali SPSS, 
JMP o altro); buona 
conoscenza della lingua 
inglese 

5 MPSI/05 Corso di Laurea 
in Scienze 
Psicologiche 
dello sviluppo, 
della personalità 
e delle relazioni 
interpersonali 

MAASS Anne Psicologia sociale 
(ult. Numeri matr. 
Pari) 

9 21 777,00 € Costruzione di test di 
autovalutazione e di altri 
materiali utili per 
l’erogazione di didattica 
interattiva da parte del 
docente; gestire le 
esercitazioni in aula; 
fornire supporto nel 
fornire indicazioni 
personalizzate agli 
studenti, attraverso il 
servizio di 
messaggistica di 
Moodle; fornire supporto 
nella costruzione di 
indagini sulla 
piattaforma Qualtrics;  
condurre la  gestione 
statistica dei dati raccolti 
nelle esercitazioni.  

Ottime conoscenze 
scientifiche relative alle 
tematiche oggetto 
dell’insegnamento di 
psicologia sociale; 
elevata capacità 
relazione e di gestione 
dei gruppi di lavoro; 
capacità di gestione delle 
informazioni didattiche, 
dei supporti di studio e 
del materiale informatico 
destinato agli studenti in 
piattaforma moodle; 
conoscenza della 
piattaforma Qualtrics e di 
un software di analisi 
statistica (quali SPSS, 
JMP o altro); buona 
conoscenza della lingua 
inglese 

6 MPSI/03 Corso di Laurea 
in Scienze 
Psicologiche 
dello sviluppo, 
della personalità 
e delle relazioni 
interpersonali 

CALCAGNI’ 
Antonio 

Testing 
psicologico (ult. 
Numero matr. 
Dispari) 

9 15 555,00 € Attività laboratoriale di 
supporto e 
approfondimento 
nell'ambito dell'analisi 
dei dati mediante il 
linguaggio R, con 
particolare riferimento 
all'analisi di dati 
provenienti da 
questionari e test 
psicologici. 

Comprovata conoscenza 
ed esperienza nel campo 
dell'analisi dei dati, come 
evidenziabile da attività di 
formazione certificata o 
da attività di ricerca 
(pubblicazioni 
scientifiche). 
Si richiedono inoltre a) 
conoscenze nell'ambito 
dei modelli statistici 
lineari, con particolare 
riferimento a quelli 
utilizzati nell'ambito del 
testing psicologico (es.: 
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tecniche di riduzione 
della dimensionalità, 
analisi fattoriale 
confermativa e metodi 
assimilati), b) abilità 
nell'utilizzo del linguaggio 
statistico R, c) abilità 
nell'utilizzo del linguaggio 
STAN per il 
modellamento dei dati 
nell'analisi dei dati 
bayesiana 

7 MPSI/06 Corso di Laurea 
in Scienze 
Psicologiche 
dello sviluppo, 
della personalità 
e delle relazioni 
interpersonali 

SUITNER 
Caterina 

Psicologia del 
lavoro e delle 
organizzazioni 
(ult. Numero 
matr. Pari) 

9 21 777,00 € attività di gestione 
gruppetti di studenti su 
progettazioni empiriche 
specifiche (in presenza 
e/o da remoto), 
programmazione su 
qualtrics, analisi dati, 
costruzione di 
presentazioni 
powerpoint, 
collaborazione nella 
gestione della 
piattaforma moodle  

Ottime conoscenze 
scientifiche relative alle 
tematiche oggetto 
dell’insegnamento di 
psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni; 
elevata capacità 
relazione e di gestione 
dei gruppi di lavoro; 
capacità di gestione delle 
informazioni didattiche, 
dei supporti di studio e 
del materiale informatico 
destinato agli studenti in 
piattaforma moodle; 
conoscenza della 
piattaforma Qualtrics e di 
un software di analisi 
statistica (quali SPSS, 
JMP o altro); buona 
conoscenza della lingua 
inglese 

8 MPSI/06 Corso di Laurea 
in Scienze 
Psicologiche 
dello sviluppo, 
della personalità 
e delle relazioni 
interpersonali 

TASSONI Serena Psicologia del 
lavoro e delle 
organizzazioni 
(ult. Numero 
matr. dispari) 

9 21 777,00 € Gestione dei lavori di 
gruppo, gestione della 
piattaforma Moodle), e 
la didattica integrativa 
verrà svolta 
prevalentemente in 
modalità telematica e 
occasionalmente in 
presenza. 

Ottime conoscenze 
scientifiche e 
comprovata 
esperienza di 
psicologia del lavoro in 
attività quali Operatore 
del mercato del lavoro, 
orientatore o affini, per 
supportare la gestione 
delle attività di gruppo 
e la didattica 
integrativa 
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9 MPSI/03 Corso di Laurea 
in Scienze 
Psicologiche 
dello sviluppo, 
della personalità 
e delle relazioni 
interpersonali 

FINOS Livio/ 
GIRARDI Paolo 

Psicometria (ult. 
Numero matr. 
Dispari)  

12 28 1.036,00 € Coordinamento di 
piccoli gruppi al fine di 
consolidare e 
approfondire i contenuti 
tenuti a lezione 

Comprovata conoscenza 
ed esperienza nel campo 
dell’analisi dei dati, come 
evidenziabile da attività di 
formazione certificata e 
da attività di ricerca 
(pubblicazioni 
scientifiche). 
Si richiedono inoltre 
conoscenze nell’ambito 
dei modelli statistici oltre 
ad abilità nell’utilizzo del 
linguaggio statistico R 

10 MPSI/02 Corso di Laurea 
in Scienze 
Psicologiche 
dello sviluppo, 
della personalità 
e delle relazioni 
interpersonali 

FACOETTI 
Andrea 

Psicobiologia (ult. 
Numero matr. 
Pari) 

9 21 777,00 € Esercitazioni e 
approfondimenti sul 
corso 

Mature conoscenze 
psicobiologiche 
documentate da 
comprovata attività di 
ricerca nel settore 

11 MPSI/03 Corso di Laurea 
in Scienze 
Psicologiche 
dello sviluppo, 
della personalità 
e delle relazioni 
interpersonali 

ALTOÈ 
Gianmarco 

Testing 
psicologico (ult. 
Numero matr. 
Pari) 

9 15 555,00 € Attività laboratoriale di 
supporto e 
approfondimento 
nell'ambito dell'analisi 
dei dati mediante il 
linguaggio R, con 
particolare riferimento 
all'analisi di dati 
provenienti da 
questionari e test 
psicologici.  

Comprovata conoscenza 
ed esperienza nel campo 
dell’analisi dei dati, come 
evidenziabile da attività di 
formazione certificata e 
da attività di ricerca 
(pubblicazioni 
scientifiche). 
Si richiedono inoltre 
conoscenze nell’ambito 
dei modelli statistici 
utilizzati nell’ambito del 
testing psicologico, oltre 
ad abilità nell’utilizzo del 
linguaggio statistico R e 
STAN per il 
modellamento dei dati  

12 MPSI/07 Corso di Laurea 
magistrale in 
Psicologia 
clinica dello 
sviluppo 

SALCUNI Silvia Bilancio clinico e 
valutazione degli 
interventi 

6 14 518,00 € Esercitazioni con i casi 
clinici di bambini e 
adolescenti sul modello 
PDM2 

Comprovata esperienza 
clinica e di ricerca nella 
profilazione dei casi dal 
punto di vista della 
diagnosi di personalità e 
con l’uso del manuale 
diagnostico 
psicodinamico (PDM). 
Buona capacità di 
conduzione di lezioni 
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laboratoriali in piccoli 
gruppi, sia in presenza 
sia a distanza 

13 MPSI/07 Corso di Laurea 
magistrale in 
Psicologia dello 
sviluppo e 
dell’educazione 

SIMONELLI 
Alessandra 

Psicopatologia 
dello sviluppo 
(avanzato) 

6 14 518,00 € Predisposizione 
materiali didattici per la 
piattaforma moodle, 
esercitazioni e 
approfondimenti sul 
corso 

Ottime conoscenze 
teoriche e scientifiche 
relative agli attuali 
approcci presentati 
nell’insegnamento di 
psicopatologia dello 
sviluppo; conoscenza e 
utilizzo dei sistemi 
diagnostici dei disturbi in 
età evolutiva e 
adolescenziale; elevata 
capacità relazione e di 
gestione dei gruppi di 
lavoro; capacità di 
gestione delle 
informazioni didattiche, 
dei supporti di studio e 
del materiale informatico 
destinato agli studenti in 
piattaforma moodle; 
conoscenza delle 
tecniche e dei metodi di 
analisi delle interazioni 
adulto-bambino; buona 
conoscenza della lingua 
inglese 
 

14 MPSI/04 Corso di Laurea 
magistrale in 
Psicologia dello 
sviluppo e 
dell’educazione 

LANFRANCHI 
Silvia 

Disabilità 
cognitive 

9 21 777,00 € Supporto nella gestione 
della didattica duale 
(gestione degli studenti 
online), supporto nella 
gestione del moodle del 
corso e nella 
preparazione dei 
materiali per gli studenti 
che seguono a distanza 

Competenze e 
conoscenze relative alle 
disabilità cognitive ed ai 
principali strumenti di 
assessment del profilo 
cognitivo-
comportamentale. 
Comprovata attività 
clinica e di ricerca 
nell’ambito delle disabilità 
intellettive. Conoscenza 
di moodle e zoom 
 

15 MPSI/07 Corso di Laurea 
magistrale in 
Psicologia dello 
sviluppo e 
dell’educazione 

SIMONELLI 
Alessandra 

Psicopatologia 
dello sviluppo 
(avanzato) 

6 14 518,00 € Predisposizione 
materiali didattici per la 
piattaforma moodle, 
esercitazioni e 
approfondimenti sul 
corso 

Ottime conoscenze 
teoriche e scientifiche 
relative agli attuali 
approcci presentati 
nell’insegnamento di 
psicopatologia dello 
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sviluppo; conoscenza e 
utilizzo dei sistemi 
diagnostici dei disturbi in 
età evolutiva e 
adolescenziale; elevata 
capacità relazione e di 
gestione dei gruppi di 
lavoro; capacità di 
gestione delle 
informazioni didattiche, 
dei supporti di studio e 
del materiale informatico 
destinato agli studenti in 
piattaforma moodle; 
conoscenza delle 
tecniche e dei metodi di 
analisi delle interazioni 
adulto-bambino; buona 
conoscenza della lingua 
inglese 

16 MPSI/04 Corso di Laurea 
magistrale in 
Psicologia dello 
sviluppo e 
dell’educazione 

FARRONI Teresa Developmental 
cognitive 
n€science 

 

6 6 222,00 € Esercitazioni su 
strumenti EEG, NIRS, 
EYE TRACKER 

Si richiedono ottime 
conoscenze scientifiche 
relative alle tematiche 
oggetto 
dell’insegnamento di 
developmental Cognitive 
N€science; elevata 
capacità relazione e di 
gestione dei gruppi di 
lavoro; capacità di 
gestione delle 
informazioni di 
laboratorio, dei supporti 
di studio e del materiale 
fornito agli studenti in 
piattaforma moodle 
 
 
 
 
 

17 MPSI/04 Corso di Laurea 
magistrale in 
Psicologia di 
comunità, della 
promozione del 
benessere e del 

GINI Gianluca Relazioni tra pari 
e interventi nella 
scuola 

6 14 518,00 € Supporto nella gestione 
e nella supervisione nei 
gruppi di frequentanti 
relative alla ideazione e 
pianificazione di unità 
psicoeducative sui temi 
dell’uso responsabile di 
internet e della 

Competenze e 
conoscenze relative alle 
tematiche oggetto 
dell’insegnamento con 
particolare riferimento ai 
modelli di intervento nella 
scuola e alla 
progettazione e 
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cambiamento 
sociale 

prevenzione del 
cyberbullismo 

realizzazione di attività 
preventive, relative 
all’uso responsabile delle 
nuove tecnologie 

 

 

 

La Direttrice del Dipartimento 

Prof.ssa Alessandra Simonelli 

 


